
Kit Switch KVM 4 porte USB con Audio
TK-409K (v1.2R)

Lo switch KVM USB a 4 porte con audio consente di gestire 4 com-
puter con un solo set di tastiera, monitor, mouse ed un set di altopar-
lanti/microfono. L’apparecchio ha in dotazione 4 set di cavi KVM USB e 
audio, senza necessità di altro. Le sue dimensioni compatto lo rendono 
ideale per ambienti domestici come per l’uffi cio. 

CARATTERISTICHE
• Gestisci sino a 4 computer / server con un unico set di apparecchi

• Emulazione Tastiera/Mouse USB con 4 gruppi di cavi KVM staccabili

• Supporta Windows 98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server/Vista, Linux, et Mac OS

• Supporta High Video Quality super, fi no a una risoluzione di 2048 x 1536 VGA

• Supporto multi-piattaforma per PC Macintosh G3/G4/G5, iMac e Mac Mini.
• ascolta la musica da un computer mentre lavori su un altro
• Scansione automatica & LED per monitorare in modo facile lo stato del dispositivo
• La selezione del computer avviene attraverso i pulsanti del pannello frontale, i comandi di scelta rapida sulla tastiera  o 
  con il software di commutazione Windows-based
• Hot-Key defi nibile dagli utenti (Solo per Windows)
• Funzioni Plug & play e Hot-Pluggable
• Metodo di alimentazione Interfaccia USB
• Garanzia limitata di 2 anni
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SPECIFICHE
HARDWARE

Connections • 4 computers

USB Interface • Conforme alle Specifi che Tecniche USB 1.1

KVM Cable • 2 gruppi di cavi USB KVM da 1.2 metri (4 ft.), 2  gruppi di cavi Audio da 1.2 metri (4 ft.)
• 2 gruppi di cavi USB KVM da 1.8 metri (6 ft.), 2 gruppi di cavi Audio da 1.8 metri (6 ft.) 

Cable Interface
(all male)

• Verso la KVM
• 1 presa VGA/SVGA HDB a 15 pin
• 1 jack altoparlante 3,5mm
• 1 jack ingresso microfono 3,5mm

• Verso la PC
• 1 x USB (tipo A)
• 1 presa VGA/SVGA HDB a 15 pin
• 1 jack altoparlante 3,5mm
• 1 jack microfono 3,5mm

PC Port Connectors
(all female)

• 4 presa VGA/SVGA HDB a 15 pin
• 4 jack altoparlante 3,5mm
• 4 jack microfono 3,5mm

Console Port Connectors 
(all female)

• 1 x USB Tastiera (Tipo A)
• 1 x USB Mouse (Tipo A) 
• 1 presa VGA/SVGA HDB a 15 pin
• 1 jack altoparlante 3,5mm
• 1 jack microfono 3,5mm

Selezione computer • Fronteggiare il pannello dei pulsanti, i comandi di scelta rapida o  il software di commutazione Windows-based.
Intervallo di scansione 
automatica

• 10  ~ 60 secondi

Tipo di alimentazione • Alimentazione tramite interfaccia USB

Dimensioni • 167 x 80 x 28mm (6.6 x 3.2 x 1.1 pollici)

Peso • 185g (6.5oz.)

Temperatura • Operating: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)
• Storage: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)

Umidità • 0%~90%, senza condensa

Certifi cazioni • CE, FCC
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TK-409K

Guida di installazione rapida multi-lingue
CD-ROM (Programma di utilità)
4 gruppi di cavi USB (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft.)

4 gruppi di cavi audio (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft.)

PRODOTTI CORRELATI

TK-209K Kit switch KVM 2 porte USB con audio

TK-407K Kit switch KVM 4 porte USB
TK-408K Kit switch KVM 4 porte PS/2 con audio

SOLUZZIONE DELLA RETE
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